
Studi Biblici – Past. Francesco Zenzale 
 

28. Lo Spirito di Profezia 
 
Nell’Eden Dio parlava direttamente con gli uomini (Gn. 2: 16-17). Il peccato 
modificò questo tipo di dialogo (Gn. 3: 8-11), conseguentemente Egli scelse 
di comunicare indirettamente, in modo particolare con il dono di profezia - 
Ebrei 1: 1-2. 
 
A. Il dono di profezia 
 
1. Perché Dio si serve dei profeti? - Am. 3: 7 
2. Si è servito soltanto di uomini? - At. 21: 9; Giud. 4: 4; 2 Re 22: 14 
3. A che cosa è paragonata la parola profetica?  - 2 Pt. 1: 19 
 
B. Modalità espressive della comunicazione profetica 
 
1. A Patmos, chi parlò a Giovanni?  - Ap. 1: 10-11 
2. In quali altri modi Dio ha parlato ai profeti? - Num. 12: 6 
3. In che modo Dio parlò a Pietro? - At. 10: 9-12 (In visione) 
4. In che modo parlò a Giuseppe? - Gn. 37: 5-7 (In sogno) 
 
Non tutti i profeti, sin dai tempi antichi, hanno lasciato un documento scritto. 
Alcuni hanno redatto dei libri e deliberato dei messaggi che non fanno parte 
della Bibbia (2 Sam 7: 3-11; Lc. 2: 36; 1Cr. 29: 29; 2 Cr. 9: 29). 
 
C. Quali sono i doveri e/o la missione di profeti? 
 
1. Consegnare il messaggio di Dio - 1 Sam. 15: 1-3 
2. Segnalare (evidenziare) i peccati - 1 Sam. 15: 8-19; 2 Sam. 12: 1-7 
3. Essere una sentinella - Ez. 3: 17-21  
4. Pronunciare sentenze - 1 Sam. 15: 22-23 
5. Annunciare il perdono - 2 Sam. 12: 13-14  
6. Prevenire il pericolo -  At. 21: 10-11 
7. Svelare i piani del nemico - 2 Re 6: 8-12 
8. Rivelare il futuro - Dn. 2: 28, 45; Guidare - Os. 12: 14 
9. Educare - 2 Re 6: 1-3 (Scuola dei profeti); Ger. 29: 19; 32: 33 
 
D. Possibilità e pericolo del falso dono di profezia 
 
1. Quale predizione fece Gesù circa i falsi profeti? - Mt. 24: 24 - 25; 
2. Come distinguere i veri dai falsi profeti? 

• Dalla fede in Cristo - 1 Gv. 4: 3 
• Dal compimento delle predizioni - Dt. 18: 21-22 
• Dai messaggi senza adulazioni - Is. 30: 8-10 



• Dai frutti della sua vita e dal servizio apostolico - Mt. 7: 15-20 
• Un vero profeta non contraddice mai  ciò che è stato rivelato  in 

passato -  1 Co. 14: 31 - 32;  Lc. 24: 25-27 
 
E. Il dono profetico nella chiesa del rimanente 
 
1. Con quali caratteristiche è identificata la chiesa degli ultimi giorni? Ap. 

12: 17 
2. Che cosa dobbiamo intendere per «testimonianza di Gesù»? -  Ap. 19: 

10; Gv. 15: 26 - (Lo Spirito di Profezia) 
3. Da chi è dato il dono profetico? - Ef. 4: 11-14 
 
D. Elenn  Gould  White 
 

Ellen Gould Harmon White, nacque a Gorham (Maine U.S.A), il 
25.11.1827, morì nel 1915, abbracciò la verità della “beata speranza del 
ritorno di Gesù” predicata da William Miller, che aveva costituito un 
movimento di circa 50.000 persone, le quali credevano che Gesù sarebbe 
tornato al più presto e che sicuramente avrebbe posto fine alla malvagità, 
inaugurando il suo regno eterno. Battezzandosi, affidò la sua vita a Lui in un 
abbandono totale. Visse nell’attesa che Gesù sarebbe tornato nell’ottobre 
del 1844, ma non fu così! L’evento sperato non si avverò: una disfatta per 
tutti, ma nonostante la profonda e drammatica delusione, lei continuò ad 
essere fiduciosa nel Signore, partecipando alle riunioni di preghiera che si 
tenevano presso le famiglie.  
 

Aveva 17 anni, nel dicembre del 1844, ed insieme con altre sorelle di 
chiesa si trovava nella casa della famiglia Haines, per lo studio della parola 
di Dio e per pregare. Era malaticcia, per ultima, con un fil di voce, cominciò a 
pregare, quando all’improvviso la potenza di Dio si posò su di lei in modo 
meraviglioso, impressionando tutti coloro che erano presenti, e fu rapita in 
visione. 

Fu la prima di circa 2000 sogni profetici e visioni divine che le sarebbero 
stati rivelati da Dio nei successivi 70 anni. Con circa 50 libri e pubblicazioni 
(Guida a Gesù,  il  Gran  Conflitto,  La  Speranza dell'Uomo, Sulle Orme del 
Gran Medico, Principi d’Educazione Cristiana ecc.); conferenze e viaggi in 
America in Australia, in Svizzera in Italia nelle valli valdesi, dovunque 
incoraggiando, istruendo e correggendo, proclamò che Dio ama gli uomini. 
Per mezzo delle sue visioni furono fondate delle  scuole,  delle chiese, degli 
ospedali, dei sanatori, ecc. 

Nel 1864  scrisse  che  il   tabacco  era  uno  dei  veleni  più pericolosi 
per i polmoni  e nel 1869 affermava: nel sistema nervoso vi è dell'elettricità. 
Durante una delle visioni: il Dr. Lord disse: " Il suo cuore batte, ma non 
respira; il Dr. J.C. Castle, nel 1853, scrisse, dopo aver esaminato il polso, e il 
respiro con una candela, non v’è respirazione. Il rapporto del Dr. Brown fu: 
non respira.  - 2 Cr. 20: 20  


